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Decreto 

Rep. n.  359   

Allegati n. / 

Anno 2021 

Oggetto: Commissione valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai 
professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi della Basilicata 
– Anno 2019. Proroga termine dei lavori. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  il “Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali” 
emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 2017 in vigore dal 22 settembre 2017; 

VISTO il D.R. n. 155 del 22.04.2021 con cui è stato approvato l’elenco dei nominativi dei 
docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato che maturano il diritto alla 
valutazione – anno 2019 - ai fini dell’attribuzione dello scatto, ai sensi del precitato 
D.P.R. 232/2011, elenco pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data  26.04.2021;  

VISTO il D.R. n. 257 del 16 giugno 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 
18.06.2021, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione – anno 2019 - per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo 
indeterminato dell’Università degli Studi della Basilicata ai sensi del Regolamento per 
la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori 
e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 14 della legge 240/2010 e dal 
D.P.R. n.232/2011; 

VISTO  il D.R. n. 321 del 26/07/2021 con il quale è stata nominata la Commissione della 
procedura di valutazione appena citata; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo D.R. n. 267/2017 la 
Commissione di valutazione è tenuta a concludere i lavori entro 60 giorni dalla 
scadenza del bando, 8 luglio 2021, e considerato che il termine può essere prorogato 
per una sola volta con decreto del Rettore per ulteriori 30 giorni, su richiesta del 
Coordinatore;  

VALUTATA la necessità di avvalersi della proroga del termine di conclusione dei lavori da parte 
della Commissione di valutazione; 

VISTA  la richiesta di proroga del termine dei lavori inviata dal Coordinatore della 
Commissione;  

D E C R E T A: 
Art. 1. Il termine dei lavori della Commissione della procedura di valutazione – anno 2019 - per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato 
dell’Università degli Studi della Basilicata è prorogato fino al 06/10/2021. 
Il presente decreto è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ateneo, consultabile al link 
http://www.unibas.it, sull’“Albo Ufficiale” e sul Portale “Amministrazione trasparente/Bandi di 
concorso”.     
 
Potenza, 23 agosto 2021 
                                         Il Rettore  

     (prof. Ignazio M. Mancini) 
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